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REGIONE ABRUZZO 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 13/12/2014 
 

Il Consiglio regionale Masci Abruzzo, si è riunito, dietro convocazione del Segretario Regionale e su mandato 
del Consiglio stesso,  il giorno sabato 13 dicembre 2014 dalle ore 15,00 presso  l’Istituto “Don Orione” via 
Aterno, 176. La data era stata indicata già nella precedente riunione del Consiglio Regionale tenutasi a Pescara 
il 04/10/2014. 
Sono rappresentate tutte le Comunità abruzzesi ad esclusione della Comunità di Pescara 2. 
 
Sintesi della riunione 
 
1) Introduzione; 
In apertura del Consiglio, il S.R., volendo unire con un solo filo, tutto i temi che verranno trattati in questo 
Consiglio, relaziona i Consiglieri, circa l’intervento che ha tenuto nel corso dell’Assemblea Regionale dei Capi 
dell’Agesci tenutasi a Scerne di Pineto il 30/11/2014. 
L’intervento, prendendo spunto dal dialogo sinodale sulla famiglia, e dal richiamo sulla famiglia presente nel 
messaggio di Papa Francesco al Masci in occasione dell’udienza per il 60mo, ha avuto come oggetto, 
l’opportunità di avviare collaborazioni con l’Associazione giovanile, sia a livello regionale, percorso questo 
avviato dal SR nei confronti dei RR.RR. dell’Agesci, che a livello locale da parte delle singole Comunità Masci 
verso i Gruppi Scout sul territorio. 
L’intento è quello di creare nuove occasioni di sviluppo per il Masci in Abruzzo, ma anche quello di offrire ai 
genitori dei ragazzi, e in maniera più ampia, agli adulti delle Parrocchie, una opportunità di formazione per gli 
adulti, al fine di amalgamare la proposta di scautismo, che così viene rivolta contemporaneamente a giovani 
(Agesci) e adulti (Masci), ognuno secondo i propri carismi, per soddisfare i bisogni educativi di entrambe le 
parti. 
 
Nel corso della riunione, abbiamo il piacere di avere con noi per un breve saluto e una breve riflessione, Don 
Demetrio, della Comunità dell’Istituto “Don Orione” che ospita la riunione. 
 
Inoltre, nel corso della riunione, Gianni e Carlo, presentano i nuovi Magister e Vice Magister della Comunità di 
Teramo 2, ai quali il C.R., augura il buona strada. 
 
 

2) “Giornata dello Spirito” del 25 gennaio 2015; 
le Comunità di Ortona e Vasto ci informano circa i contenuti, le tematiche, le modalità e la logistica della 
“Giornata dello Spirito” del 25 gennaio 2015, come deciso nella precedente riunione del Consiglio Reg.le del 
04/10/2014. 
Il Consiglio regionale si confronta sulle proposte formulate per arrivare ad un programma condiviso. 
La Giornata dello Spirito 2014 (2015) verrà dunque celebrata presso l’Abbazia di S. Giovanni in Venere a 
Fossacesia. 
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Il Consiglio Regionale traendo spunto dal Programma Nazionale Triennale, ha individuato il tema “Vivere la 
Spiritualità nella Famiglia” (Parole chiave dalle Linee Programmatiche: consapevolezza del nostro ruolo nella Chiesa 

e nella società /progettualità / tessere relazioni e creare una rete di comunicazione e collaborazione con altri enti e 

istituzioni / noi aperti agli altri con  fiducia, speranza operosa e contagiosa, con gioia / “spiritualità della strada” per 

saper leggere e “respirare” il mondo/ testimonianza di uno stile di vita sobrio, essenziale e solidale, possibile di 

FAMIGLIA). 

 

Per vivere appieno la giornata, occorrerà che ogni Comunità si incontri nel periodo precedente, per 
confrontarsi su un aspetto più particolare e definito, correlato al tema principale. 
Il C.R. ha deciso che sarà ogni Comunità ad individuare il sotto tema su cui vorrà lavorare, e questo dovrà poi 
essere relazionato nel corso della Giornata, utilizzando la tecnica una tecnica di presentazione a scelta. 
La trattazione del tema di Comunità dovrebbe orientarsi sull’esperienza vissuta, vivente e sperante della 
Comunità per far si che sia quanto più aderente possibile alla realtà della stessa. 
Ogni Magister, dovrà comunicare al più presto il tema di Comunità al S.R., al fine di coordinare gli interventi. 
A questo proposito, sono stati finora comunicati i seguenti temi di Comunità: 
Comunità di Ortona - “L’importanza della figura dei nonni nell’educazione religiosa nella famiglia”; 
Comunità di Vasto - “Come abbiamo testimoniato e come testimoniamo oggi la nostra fede”; 
Comunità di Teramo 1 - “La famiglia come luogo di educazione alla religiosità?”; 
Comunità di Chieti – “Verità e bellezza della famiglia e la cura delle famiglie ferite e fragili”. 
Si raccomanda dunque, a tutte le Comunità di comunicare il tema particolare prescelto. Sarà poi mia cura del 
S.R. darne informazione a tutti gli altri Magister. 
 
Il programma è definito come segue: 
Ore 09:00 – Accoglienza a cura delle Comunità di Vasto e Ortona; 
ore 09:30 – Visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere e al chiostro del Convento; 
ore 10:30 – Inizio dell’incontro: presenta e modera Vittorio Spoltore; 
          Intervento di D. Giuseppe Bogatto (A.E. della Comunità di Ortona), sul tema: “La famiglia, luogo di 
educazione alla fede, secondo la Bibbia”; 
ore 11:30 – spazio per dibattiti e interventi; 
ore 12:00 – spazio per le Comunità: interventi delle Comunità sul lavoro svolto in Comunità sul sotto tema 
correlato al principale, prescelto dalla Comunità stessa; 
ore 13:30 – pranzo (alla fine del pranzo, ogni Comunità presenterà un dolce caratteristi della città di 
provenienza, da condividere con i partecipanti); 
ore 15:00 - Momento di festa e di animazione su alcune tradizioni popolari (“Il Sant’Antonio” ecc.). 
ore 16:00 – Celebrazione della S. Messa in Abbazia e cerchio di chiusura. 
 
La logistica dell’evento, è definito come segue: 
La quota di partecipazione è stata stabilita in 18,00 euro comprensivo del pranzo (15,00 euro) presso il 
“Ristorante del Golfo”, adiacente l’Abbazia e la quota per l’utilizzo dei locali dello stesso ristorante per l’intera 
giornata per le nostre attività (3,00 euro). 
Per permettere alle Comunità di Vasto e Ortona, di rispettare gli impegni presi con il ristoratore, ogni Magister 
dovrà comunicare entro il 15 gennaio 2015, il numero reale dei partecipanti all’evento e al pranzo, ai seguenti 
recapiti: 
Paride: paride.massari@uditemi.it (tel. 3477821732); 
Giuliana: ggmascivasto@libero.it (tel. 3290918984); 
Dina: dina.conter@libero.it (tel. 0859065003). 
 
Considerata la rilevanza che sempre abbiamo dedicato a questo momento di vita della Regione Abruzzo, il 
Consiglio Regionale raccomanda fortemente a tutti gli A.S. di non mancare all’appuntamento, per godere di 
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questa occasione di formazione e di fraternità, e altrettanto si raccomanda ai Magister di sollecitare le proprie 
Comunità, alla massima partecipazione, nel rispetto degli impegni comuni presi, cercando di vedere oltre gli 
ostacoli materiali, ma piuttosto unendo gli sforzi comuni per superarli, cercando le soluzioni più utili per 
soddisfare le esigenze di tutti. 
 
Un “invito” alla partecipazione all’evento, sarà predisposto a cura del S.R. e divulgato alla Comunità, nei 
prossimi giorni. 
 
3) Riflessioni sullo Sviluppo; 
in sostituzione del previsto l’Incontro Regionale sullo Sviluppo, promosso nella precedente riunione del 
Consiglio Regionale tenutasi a Pescara il 04/10/2014 e annullato per mancanza di partecipanti, il Consiglio 
Regionale si fa carico degli adempimenti nei confronti delle richieste del livello nazionale, alla luce 
dell’incontro nazionale sullo sviluppo di Loreto di giugno 2014. 
Renato, Incaricato alla Sviluppo, introduce l’argomento, a cui segue un giro tra tutte le Comunità per 
raccogliere le esperienze e le opportunità di sviluppo in atto o da poter avviare: 
Paride (SR), cita una possibilità di sviluppo su Ortona, dove vi potrebbe essere la possibilità (nonché l’esigenza) 
di avviare una nuova Comunità, facendo leva su ex Capi Scout e famiglie dei ragazzi del Gruppo Scout. Un altro 
contatto è stato individuato a Sulmona. 
Alberto (Avezzano), ci ricorda l’importanza di seminare con la testimonianza stessa che le Comunità esistenti 
rappresentano sul territorio. 
Bruna (Avezzano), ricollegandosi ad Alberto, cita due opportunità per lo sviluppo di una nuova realtà ad 
Avezzano, sempre attraverso il coinvolgimento dei Capi scout, e inoltre Bruna ci illustra il percorso che la 
Comunità di Avezzano sta gestendo per rafforzare la Comunità esistente. 
Gianni (Teramo2), raccomanda l’attenzione da dedicare alla creazione di cellule di aggregazione, come 
elementi fondanti per la creazione di nuove realtà. 
Oreste (Ortona), sollecita il C.R. a puntare sulla costituzione di comunità nuove basate su elementi di 
condivisione e amicizia, come elementi leganti tra i membri costituenti. 
Renato (Pescara1), richiama e sottolinea l’importanza di individuare figure di piloti, in grado di supportare e 
orientare l’avvio delle nuove esperienze. 
Carlo (Teramo2), esprime il suo parere circa l’impossibilità di aggregare nuove risorse alle Comunità esistenti, 
quanto piuttosto l’opportunità di crearne di nuove. 
Americo (L’Aquila), ci illustra l’intenzione di rafforzare ed integrare la Comunità esistente, anche grazie alla 
larga partecipazione aquilana all’udienza dal S. Padre in occasione del 60mo del Masci. 
Gianni (Teramo2), indica come sia necessario creare entusiasmo e interesse nelle realtà esistenti, nei 
confronti delle tematiche legate allo sviluppo, in maniera tale da creare, per gemmazione, nuove realtà. 
 
Le riflessioni, i suggerimenti, le indicazioni, gli orientamenti, le raccomandazioni, le esperienze e le 
testimonianze, rappresentate da questo confronto, saranno tradotte a cura del S.R. e dell’Inc. Reg.le Sviluppo, 
in un documento programmatico, che dovrà rispondere alla richiesta finale formulata dall’incontro nazionale 
sullo sviluppo di Loreto di giugno 2014: “… individuare due o tre obiettivi di intervento per lo sviluppo”. 
Il documento sarà riportato all’attenzione della prossima riunione del Cons. Reg.le. 
 
4) Riflessioni sul censimento 2015; 
Sono state avviate le procedure per il censimento 2015, e prossimamente saranno avviate anche le operazioni 
per il censimento online in via sperimentale. 
Cogliamo l’occasione per confrontarci su eventuali difficoltà nelle Comunità. Nel corso del precedente 
Consiglio Regionale del 13 settembre, ma anche in passato, ci siamo ritrovati a confrontarci sulla tematica del 
censimento, con particolare riferimento agli aspetti economici. 
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Il S.R. ricorda come il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale, sono alla costante ricerca di soluzioni per 
alleviare il peso economico che grava sugli associati, e nell’ottimizzazione delle spese. Iniziative sono state 
presentate in occasione di questo censimento, e altre saranno attuate in futuro. Non mancheranno poi le 
iniziative a livello locale che ogni Comunità può intraprendere, per favorire il censimento di tutti i propri 
membri. 
Il supporto a situazioni di difficoltà economiche, è un percorso che deve essere vissuto inizialmente all’interno 
della Comunità stessa, con un grande spirito di fraternità. Ma anche il Movimento è sensibile a queste 
tematiche, e ha messo a disposizione un fondo nazionale per sostenere le Comunità. La Regione Abruzzo, ha 
già inoltrato una richiesta per agevolare due situazioni che sono state rappresentate al S.R.. Il fondo nazionale 
è sempre a disposizione di chiunque, in forma assolutamente anonima. Certo è un aspetto estremamente 
delicato che potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno, ma qui sta la delicatezza e l’attenzione propria del 
ruolo del Magister nel muoversi con discrezione, in accordo con altri membri della Comunità e con il S.R. per 
garantire la presenza piena e consapevole di tutti gli A.S. della propria Comunità. 
Con questo il S.R., raccomanda ai Magister di farsi promotori presso le proprie Comunità per favorire i valori di 
appartenenza e partecipazione al Movimento, in questa “Operazioni censimenti 2015”, e nei momenti di vita 
associativa, regionali e nazionali. 
 
5) Varie; 
Il S.R. raccomanda la predisposizione e compilazione, secondo le modalità individuate dalle Comunità, la 
scheda unica di rilevazione per le Comunità, in modalità on line. 
Ricorda inoltre, il prossimo evento nazionale sull’educazione di giugno. 
 
Il C.R. decide di fissare la prossima riunione del C.R. il giorno SABATO 14 FEBBRAIO 2015, possibilmente a 
Chieti, per trattare i seguenti argomenti (a titolo indicativo): 

- Possibile intervento del S.N. Luigi Cioffi; 
- Verifica della “Giornata dello Spirito” del 25 gennaio 2015; 
- Documento programmatico per lo Sviluppo nella Regione Abruzzo; 
- Percorso di modifica dello Statuto in vista dell’Ass. Naz.le Str.ria; 
- Consuntivo bilancio 2014 e preventivo bilancio 2015. 

 


